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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso n. 1004 del 2010, proposto da S.I.E.M. S.p.A., in persona del legale 

rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Gianolio, con domicilio eletto 

presso lo studio dell’avv. Mauro Ballerini, in Brescia, viale della Stazione n. 37 

contro 

- la Provincia di Mantova, in persona del Presidente p.t. della Giunta Provinciale, 

rappresentato e difeso dagli avv.ti Eloisa Persegati Ruggerini e Francesco Noschese, 

con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Brescia, alla via Cadorna n. 

20; 

- il Dirigente pro tempore del Settore Ambiente – Servizio Rifiuti e Inquinamento della 

Provincia di Mantova 

per l'annullamento 

del provvedimento 28 dicembre 2009 prot. n. 69137/LMR a firma del Responsabile 

del Servizio Rifiuti e Inquinamento della Provincia di Mantova avente ad 

oggetto "Provvedimento di diffida ai sensi dell'art. 208, comma 13, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. 



per l'inottemperanza alla determinazione n. 26 del 9.1.2006 e s.m.i., di rinnovo 

dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R.13, R 3) e smaltimento (D 15) di 

rifiuti speciali non pericolosi, dell'impianto sito in Ceresara, Loc. Villa Cappella", nonché degli 

atti presupposti e conseguenti anche, eventualmente, non noti alla società ricorrente 

ed, in particolare, della determinazione 13 settembre 2006 n. 2702. 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Mantova; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 settembre 2018 il dott. Roberto Politi e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO 

Premette la ricorrente S.I.E.M. S.p.A. (Società Intercomunale Ecologia Mantovana), 

nata dalla trasformazione dell'ex Consorzio Intercomunale Mantovano per 

l'Ecologia (C.I.M.E.), di essere società ad intero capitale pubblico (partecipata da 

tutti i Comuni della Provincia di Mantova e dalla stessa Amministrazione 

Provinciale), preposta alla raccolta, al recupero, alla trasformazione ed allo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 

La Provincia di Mantova ha rilasciato alla ricorrente autorizzazione 9 gennaio 2006 

n. 26 (poi integrata e modificata con determinazione 25 gennaio 2007 n. 112) per 

l'esercizio delle operazioni di recupero (R 13, R 3) e smaltimento (D 15) di rifiuti 

speciali non pericolosi nell'impianto sito in Ceresara (MN). 

In forza delle predette autorizzazioni, S.I.E.M., nel proprio, impianto di Ceresara, 

produce, tra l'altro, il CDR (rifiuto speciale non pericoloso destinato ad impianti di 



recupero energetico) ottenuto dalla lavorazione e trattamento dei rifiuti urbani e 

speciali non pericolosi. 

Le autorizzazioni rilasciate dalla Provincia di Mantova prevedono, espressamente, 

lo stoccaggio del CDR prodotto prima della sua consegna all'esterno ed individuano 

i capannoni preposti a detto stoccaggio all'interno dell'impianto (per quanto 

concerne l'impianto di Ceresara, i capannoni in questione sono individuati in area 

10A) e 10B). 

In data 2 gennaio 2010, è stato alla ricorrente notificato, da parte della Provincia di 

Mantova, il provvedimento-diffida 28 dicembre 2009 prot. n. 69137/LMR, nel 

quale, “preso atto di quanto descritto nel verbale del Comando Carabinieri NOE di Brescia, di 

verifica di documenti amministrativi e contestuale acquisizione, eseguiti presso gli uffici di questo 

Settore Ambiente in data 21.12.2009, si rileva che durante il sopralluogo congiunto con provincia, 

ARPA di Mantova e Carabinieri del NOE di Brescia, presso l'impianto di Ceresara, nell'area 

individuata dalla lettera 10° della planimetria allegata alla determinazione n. 112 del 25.1.2007, 

di variante sostanziale alla determinazione n. 26 del 9.1.2006, adibita a mezza in riserva del 

CDR sfuso – decadente dal ciclo produttivo dell'impianto medesimo e pronto per l'avvio al recupero 

energetico – era attivo un sistema di insufflazione di aria inserito nella pavimentazione su cui era 

depositato lo stesso CDR; Come si desume dal sopraccitato verbale, dalla successiva lettura 

dell'autorizzazione – determina n. 112 del 25.1.2007 e del relativo allegato A, punto A – linea 

di raffinazione secca – si evince che tale operazione di trattamento (insufflazione di aria), sul 

combustibile pronto per il successivo recupero energetico, non è contemplata tra le operazioni 

autorizzate; Visti gli artt.197 e 210, comma 4 del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i., si 

diffida la ditta SIEM spa … a svolgere l’attività difformemente a quanto previsto nella 

determinazione n. 26 del 9.1.2006 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare la 

determinazione n. 112 del 25.1.2007; si dispone che la ditta SIEM spa, conformemente a quanto 

previsto dalla determinazione n. 26 del 9.1.2006 e dalle successive modifiche ed integrazioni, in 

particolare la determinazione n. 112 del 25.1.2007, deve svolgere solo ed esclusivamente le 



operazioni autorizzate e descritte nell'allegato A, punto 4 – linea di raffinazione secca – della 

medesima Determina n. 112/2007; si precisa che tale disposizione non necessita di un termine 

entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, in quanto possono e devono essere applicate 

immediatamente. 

Si fa presente che qualora la ditta SIEM spa, non adempia, si applica quanto disposto dall'art. 

210, comma 4, del D.Lvo. 152 e s.m.i. …". 

Nel precisare: 

- che il CDR prodotto da S.I.E.M. S.p.A., prima di uscire dal cantiere, viene 

sottoposto a specifiche analisi (cd. caratterizzazione) al fine di verificare il rispetto 

dei parametri chimici e fisici previsti, per tale tipologia di rifiuto, dalla normativa 

vigente in materia; 

- che il suddetto CDR una volta prodotto e prima di essere sottoposto a 

caratterizzazione, viene "stoccato", conformemente a quanto disposto nelle 

autorizzazioni provinciali, in due capannoni adibiti allo scopo; 

- che il sistema di ventilazione forzata oggetto di contestazione, con il 

provvedimento impugnato, da parte della Provincia di Mantova, consiste in 

ventilatori che aspirano l'aria dall'ambiente esterno per poi convogliarla, tal quale, in 

apposite canalette posizionate nella pavimentazione dei capannoni adibiti allo 

stoccaggio del CDR; 

- che lo scopo, unico, di tale sistema è quello di mantenere per il CDR "stoccato" lo 

stato fisico originario di quello prodotto evitando, quindi, la formazione di zolle 

(dannose per gli impianti di recupero energetico cui lo stesso CDR è destinato) e 

l'assorbimento, durante il periodo di stoccaggio, dell’umidità dell'aria (presente in 

percentuale elevatissima nella zona di Mantova e Provincia); 

- che ARPA e la stessa Provincia non hanno mai contestato, in occasione dei vari 

sopralluoghi eseguiti in passato presso l'impianto di Ceresara, il sistema di 

ventilazione forzata nei capannoni adibiti ad ospitare il CDR stoccato; 



deduce parte ricorrente avverso l’avversata determinazione i seguenti argomenti di 

doglianza: 

1) Eccesso di potere sotto il profilo della violazione e errata applicazione delle determinazioni 9 

gennaio 2006 n. 26 e 25 maggio 2007 n. 112. Manifesta contraddittorietà e travisamento dei 

fatti. Falsa applicazione degli allegati B e C del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 2, comma 1, lett. 

h) del D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36. 

Nel ribadire come la Provincia ritenga che l’operazione di "trattamento (insufflazione di 

aria) sul combustibile pronto per il successivo recupero energetico" non sia"contemplata tra le 

operazioni autorizzate" con le predette determinazioni, osserva la ricorrente che: 

- la Provincia erra nel qualificare il sistema di insufflazione d'aria in questione come 

operazione di trattamento sul combustibile; trattandosi, invece, di una modalità di 

mantenimento del CDR già prodotto e stoccato in attesa dei risultati delle analisi 

chimiche prima della sua consegna all'esterno; modalità di mantenimento necessaria 

sia per ottimizzare il parametro dell’umidità, sia per evitare la formazione 

di "zolle", controproducenti per la sua movimentazione e per le operazioni di 

alimentazione negli impianti di destino di recupero energetico; 

- dal momento che gli allegati B e C del D.Lgs. 152/2006 non riportano alcuna 

operazione assimilabile all'insufflazione forzata di aria, allora, anche nell'ipotesi in 

cui l'insufflazione di aria di cui è causa dovesse essere considerata trattamento (e non 

semplice mantenimento del CDR stoccato), lo stesso rientrerebbe, senz'altro, 

nell'ambito dei trattamenti generici definiti dal D.Lgs. 36/2003 (che non necessitano 

di autorizzazione) e non in quelli specifici di cui agli allegati B e C del D.Lgs. n. 152/ 

2006 (che, per contro, richiedono, necessariamente, un provvedimento 

autorizzativo). 

Inoltre, la Provincia erra laddove ha ritenuto che il sistema di insufflazione d'aria 

non rientri nell'ambito delle determinazioni 9 gennaio 2006 n. 26 e 25 gennaio 2001 

n. 112. 



Infatti: 

- ancor prima dell'autorizzazione n. 26/2006, la Provincia aveva rilasciato, per 

l'impianto di Ceresara, autorizzazione 4 luglio 2005 n. 1656, sulla base di richiesta di 

S.I.E.M., che, nelle allegate relazioni tecniche, aveva precisato che i due capannoni 

adibiti allo stoccaggio del CDR erano dotati di sistema di ventilazione forzata a 

pavimento finalizzato al raggiungimento di percentuali di umidità ottimali per la 

successiva utilizzazione dello stesso CDR; 

- nella suddetta, conseguente, autorizzazione 4 luglio 2005 n. 1656 non veniva fatto 

alcun riferimento esplicito (quindi neppure negativo) al sistema di ventilazione a 

dimostrazione che la stessa Provincia aveva, correttamente, classificato tale sistema 

come modalità di mantenimento del CDR stoccato e non come trattamento del 

rifiuto soggetto a specifica autorizzazione. 

La stessa Provincia avrebbe, quindi, sempre qualificato il sistema in questione come 

semplice mantenimento del CDR stoccato: in quanto tale, non necessitante di 

apposita autorizzazione. 

Per effetto di quanto sopra argomentato, S.I.E.M., anche laddove ha utilizzato il 

sistema di ventilazione forzata per l'ottimizzazione del parametro dell’umidità del 

CDR stoccato nei due capannoni dell'impianto di Ceresara, non si è mai discostata 

dalle autorizzazioni rilasciate dalla Provincia di Mantova. 

2) Illogicità manifesta. Perplessità. Difetto assoluto di motivazione. 

La Provincia di Mantova, a differenza di quanto fatto in occasione del rilascio delle 

precedenti autorizzazioni, con la determinazione 13 novembre 2006 n. 2702 ha 

espressamente indicato, nell'allegato tecnico, il sistema di ventilazione del capannone 

in area 10 B) mentre nulla ha detto relativamente al sistema identico nel capannone 

in area 10 A). 

S.I.E.M., pur consapevole che il sistema in contestazione non necessita di specifica 

autorizzazione, ha sempre interpretato la mancata indicazione del capannone in 



zona 10 A) come semplice dimenticanza alla stregua, quindi, di un mero errore 

formale: trattandosi dell'unica spiegazione logica di tale omissione, che consente di 

riportare a legittimità l'autorizzazione in questione tenuto conto che il sistema di 

ventilazione forzata, come detto, è identico per entrambi i capannoni. 

In ragione della diffida impugnata (che è riferita al solo sistema operativo del 

capannone in zona A), è, invece, ora ipotizzabile che la Provincia abbia volutamente 

autorizzato, con la determinazione n. 2702/2006, solo uno dei due sistemi operativi 

nei capannoni. 

Con la conseguenza: 

- o che la mancata indicazione del capannone in area 10 A) è, effettivamente, frutto 

di mero errore materiale: e, quindi, si deve ritenere implicitamente autorizzato anche 

il sistema installato nel capannone 10 A) (il che comporterebbe l’illegittimità della 

diffida oggetto dell'odierna impugnazione per falsa applicazione ed interpretazione 

delle autorizzazioni); 

- ovvero, che la Provincia, con la predetta determinazione n. 2702/2006, ha 

volutamente inteso autorizzare il solo sistema di insufflazione presente nel 

capannone 10 B), con conseguente illegittimità in parte qua della stessa 

determinazione per illogicità manifesta (non essendovi alcuna ragione per non 

autorizzare, nello stesso impianto, un secondo sistema del tutto identico) e per 

contraddittorietà (rispetto alle precedenti determinazioni che nulla dicevano sul 

sistema di insufflazione). 

Conclude parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame, con 

conseguente annullamento degli atti oggetto di censura. 

L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle 

esposte doglianze, invocando la reiezione dell'impugnativa. 

L'Amministrazione, ancorché ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio. 



La domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, dalla parte 

ricorrente proposta in via incidentale, è stata da questa Sezione respinta con 

ordinanza n. 695 del 1° ottobre 2010. 

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 19 settembre 2018. 

DIRITTO 

1. Va, innanzi tutto, osservato come la contestata legittimità della determinazione 

della Provincia di Mantova indicata in epigrafe abbia, dapprima, formato oggetto di 

proposizione, a cura dell’odierna ricorrente, di ricorso straordinario al Capo dello 

Stato. 

Tale mezzo di tutela veniva notificato in data 26 aprile 2010 alla Provincia di 

Mantova ed al Dirigente pro tempore del Settore Ambiente – Servizio Rifiuti ed 

Inquinamento della Provincia di Mantova. 

Quest’ultima, con atto in data 28 maggio 2010, notificato l’8 giugno 2010, si è avvalsa 

della facoltà prevista dall'art. 10 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, chiedendo 

che il proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato venisse deciso in sede 

giurisdizionale. 

Con atto notificato il 13 settembre 2010, e depositato in giudizio il successivo 15 

settembre, la ricorrente si costituiva dinanzi a questo Organo di giustizia, ribadendo 

le censure già esposte con ricorso straordinario e chiedendo l’annullamento dell’atto 

come sopra impugnato 

2. Quanto sopra premesso, l’odierno ricorso si rivela infondato. 

2.1 Non può esimersi il Collegio dal richiamare quanto affermato dal Consiglio di 

Stato (sez. V, sentenza 17 novembre 2012 n. 5800) in ordine a sovrapponibile 

controversia, promossa in prime cure dall’odierna ricorrente dinanzi a questo 

Tribunale (ed avente ad oggetto la diffida, parimenti rivolta dalla Provincia di 

Mantova a S.I.E.M. S.p.A., dallo svolgere, presso lo stabilimento sito in Pieve di 

Coriano, attività in difformità dai provvedimenti di autorizzazione, ma solo 



operazioni autorizzate e descritte nell’allegato A, punto 1.4.4. – linea di raffinazione 

secca – dalla determinazione n. 1263 del 2007, pena l’applicazione del disposto 

dell’art. 210, comma 4, del D.Lgs. 152/2006). 

Ne precisare come la sopra citata sentenza di appello sia pienamente confermativa 

della pronunzia di questa Sezione 24 ottobre 2011 n. 1463, giova riportare taluni 

punti della decisione stessa, aventi diretta rilevanza quanto al sottoposto thema 

decidendum. 

In particolare: 

- ha trovato condivisione presso il Giudice d’appello la tesi, sostenuta in prime cure 

da questa Sezione, secondo cui “alla fase del trattamento (al quale, secondo l’art. 183, co. 1, 

lett. s), del codice dell’ambiente, attengono le operazioni di recupero o smaltimento, e, secondo l’art. 

2, comma 1, lettera h, del d. lgs. n. 36/2003, i processi fisici che modificano le caratteristiche dei 

rifiuti) deve ascriversi la insufflazione forzata, in quanto tesa a raggiungere il tenore di umidità del 

25% che il CDR deve registrare, stabilito dalle specifiche tecniche relative al CDR dal DM 

5.2.1998, allegato 2, suballegato 1, punto 1.2”; 

- si dimostra, al riguardo, “inconferente la circostanza che l’insufflazione d’aria non è compresa 

negli allegati B e C alla parte IV del Codice dell’ambiente, perché le elencazioni contenute negli 

allegati B e C sono esemplificative”; conseguentemente, dovendo ritenersi che “la 

ventilazione forzata del CDR incide sulle emissioni prodotte in atmosfera e sui gas e gli odori che 

il rifiuto produce ed è quindi una attività che svolge un suo ruolo importante nel processo fisico di 

recupero del rifiuto; attiene quindi al trattamento e non alla fase di stoccaggio e mantenimento, sicché 

avrebbe dovuto essere specificamente autorizzata e non poteva effettuarsi sulla base della sola 

autorizzazione relativa a dette fasi”; 

- anche ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera r), n. 2, del D.Lgs. 152/0606, “ogni 

operazione, anche volta solo a controllare il contenuto di umidità del CDR, deve ritenersi che 

costituisca attività di trattamento finalizzata al recupero, da autorizzare esplicitamente”; 



2.2 Né a diverse conclusioni è dato pervenire in base alle considerazioni di parte 

ricorrente, secondo cui non sarebbe dirimente, per poter comprendere il sistema di 

insufflazione dell’aria nell’ambito delle operazioni necessitanti di autorizzazione, il 

presupposto che gli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 contengano 

un elenco non esaustivo, perché tali allegati non riportano in nessuna loro parte 

operazioni anche lontanamente assimilabili alla insufflazione forzata di aria, il che 

farebbe ritenere più probabile che la mancata inclusione negli elenchi di detta 

operazione fosse indizio della circostanza che l’operazione rientrasse invece 

nell’ambito dei trattamenti generici di cui al D.Lgs. 36/2003, i quali non necessitano 

di autorizzazioni. 

Come, sul punto, ulteriormente argomentato dal Giudice d’appello, “proprio la 

circostanza che detti elenchi non contengono una indicazione esaustiva delle operazioni di 

smaltimento e di recupero, avendo carattere non cogente ma esemplificativo, esclude che la indicazione 

di operazioni molto differenti dalla ventilazione forzata ivi contenuta possa comportare che questa 

non sia compresa tra esse operazioni”. 

2.3 Neppure si presta a condivisione la tesi, secondo la quale anche se l’operazione 

di ventilazione forzata potesse essere considerata quale trattamento, essa, rientrando 

nell’ambito dei trattamenti generici di cui al D.Lgs. n. 36/2003, non necessiterebbe 

di specifica autorizzazione. 

Invero, anche a prescindere dalla circostanza che l’art. 2, comma 1, lettera h), di 

detto Decreto, qualifica come "trattamento”“i processi fisici, termici, chimici o biologici, 

incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurne il 

volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo 

smaltimento in condizioni di sicurezza”, va rilevato che le disposizioni del Decreto 

Legislativo di che trattasi sono relative alle discariche, come definite dall'articolo 2, 

comma 1, lettera g), e non al trattamento di rifiuti speciali non pericolosi destinati 

ad impianti di recupero energetico. 



3. Va, ulteriormente, escluso, quand’anche, prima ancora dell'autorizzazione n. 

26/2006, la Provincia abbia rilasciato, per l'impianto di Ceresara, l’autorizzazione 4 

luglio 2005 n. 1656, sulla base di richiesta di S.I.E.M., che, nelle allegate relazioni 

tecniche, aveva precisato che i due capannoni adibiti allo stoccaggio del CDR erano 

dotati di sistema di ventilazione forzata a pavimento finalizzato al raggiungimento 

di percentuali di umidità ottimali per la successiva utilizzazione dello stesso CDR, 

siffatta indicazione possa essere assimilata ad autorizzazione con riferimento al 

suindicato procedimento di insufflazione. 

Circostanza, questa, che appare concludentemente confermata proprio dal contento 

dell’autorizzazione 4 luglio 2005 n. 1656, nella quale non viene operato alcun 

riferimento esplicito al sistema di ventilazione. 

4. Non si presta, da ultimo, a condivisione la tesi di parte ricorrente secondo cui, per 

effetto della (de)limitazione della (avversata) diffida al (solo) sistema operativo del 

capannone in zona A), sarebbe argomentabile che la Provincia abbia inteso 

autorizzare, con la determinazione n. 2702/2006, solo uno dei due sistemi operativi 

nei capannoni. 

Con la conseguenza: 

- che, in un caso, la mancata indicazione del capannone in area 10 A) sia frutto di 

mero errore materiale (dovendo, per l’effetto, ritenersi implicitamente autorizzato 

anche il sistema installato nel capannone 10 A), con riveniente illegittimità della 

diffida per falsa applicazione ed interpretazione delle autorizzazioni); 

- mentre, laddove la Provincia abbia inteso, con la determinazione n. 2702/2006, 

autorizzare il solo sistema di insufflazione presente nel capannone 10 B), tale 

determinazione sarebbe illegittima in parte qua per illogicità manifesta (non essendovi 

alcuna ragione per non autorizzare, nello stesso impianto, un secondo sistema del 

tutto identico) e per contraddittorietà (rispetto alle precedenti determinazioni che 

nulla dicevano sul sistema di insufflazione). 



Va premesso, in proposito, che nell’avversata diffida in data 28 dicembre 2009, la 

Provincia: 

- nel dare atto che, “durante il sopralluogo congiunto con Provincia, ARPA di Mantova e 

Carabinieri del N.O.E. di Brescia, presso l'impianto di Ceresara, nell'area individuata dalla 

lettera 10A della planimetria allegata alla Determinazione n. 112 del 25/01/2007, di variante 

sostanziale alla Determinazione n. 26 del 00/01/2006, adibita a messa in riserva del CDR 

sfuso – decadente dal ciclo produttivo dell'impianto medesimo e pronto per l'avvio al recupero 

energetico – era attivo un sistema di insufflazione di aria inserito nella pavimentazione su cui era 

depositato lo stesso CDR”; 

- ha ritenuto “dalla successiva lettura dell'autorizzazione – Determina n. 112 del 25/01/2007 

e del relativo allegato A, punto 4 – linea di raffinazione secca – … che tale operazione di 

trattamento (insufflazione di aria), sul combustibile pronto per il successivo recupero energetico, non 

è contemplata tra le operazioni autorizzate”. 

La conseguenzialità logica del sopra riportato convincimento non si presta, invero, 

a rilievi critici; neppure con riferimento all’argomentazione, pur suggestivamente 

prospettata dalla difesa della ricorrente, che il trattamento “differenziato” operato 

per i capannoni 10 A) e 10 B) dimostrerebbe una palese contraddittorietà 

determinativa dell’Amministrazione provinciale con riferimento a fattispecie, invece, 

pienamente assimilabili. 

Va, invece, rilevato: 

- che la constatata obbligatorietà di autorizzazione per il trattamento di insufflazione 

esclude che, quanto al capannone 10 A), oggetto del provvedimento gravato, lo 

svolgimento di siffatta attività si ponesse all’interno del perimetro autorizzatorio; 

- un’eventuale diversificato trattamento verrebbe ad impingere, esclusivamente, sulla 

mancata estensione (anche) al capannone 10 B) del medesimo rilievo correttamente 

espresso a proposito del diverso stabilimento 10 A), senza peraltro escludere in alcun 

modo la legittimità dell’avversata ordinanza. 



5. Quanto sopra osservato, induce ad escludere la condivisibilità delle doglianze 

articolate con il presente mezzo di tutela: il quale, conseguentemente, deve essere 

respinto. 

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia 

(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe 

proposto, lo respinge. 

Condanna la ricorrente S.I.E.M. S.p.A., nella persona del legale rappresentante, al 

pagamento delle spese di giudizio in favore della Provincia di Mantova, costituitasi 

in giudizio, in ragione di € 2.500,00 (Euro duemila e cinquecento/00), oltre accessori 

come per legge. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2018 con 

l'intervento dei magistrati: 

Roberto Politi, Presidente, Estensore 

Mauro Pedron, Consigliere 

Stefano Tenca, Consigliere 

    

    

IL PRESIDENTE, ESTENSORE   

Roberto Politi   

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 


